COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 204 dd. 03.09.2014
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Indizione di gara per l'affidamento dell‘incarico professionale per redazione dello
studio geologico-ambientale e relativa cartografia geologica di base ai sensi della L.R. n. 27/88 e
smi a supporto della Variante generale al PRGC CIG N. Z6110AEC76

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che con deliberazione consiliare n. 14 dd 14.04.2014 è stato approvato il bilancio di previsione
2014;
- Che con deliberazione giuntale n. 49 del 14.04.2014, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2014 assegnando le dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Servizi;
Che il Comune di Sagrado è dotato di Piano regolatore generale comunale, approvato con
deliberazione consiliare n.8 del 19.5.1997 confermata esecutiva con decreto n. 0238/pres. del
28.8.1997, l’ultima verifica generale e di revisione dei vincoli (preordinati all’esproprio e procedurali) è stata approvata con delibera del consiglio comunale n.1 il 24.1.2005 e confermato con successivo decreto regionale n.0218/pres. il 1.7.2005.
Questa Amministrazione ai sensi della normativa urbanistica regionale, ed in particolare ai
sensi della L.R. n.5/2007, ha affidato in data gennaio 2013 l'incarico professionale per la progettazione la verifica dei vincoli urbanistici, la verifica dello stato d’attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale – P.RG.C. – e per l’adeguamento alle disposizioni introdotte dalle nuove norme
urbanistiche regionali.
Che inoltre con deliberazione Consiliare n. 2 dd. 20.01.2014 sono state approvate le direttive
per la formazione della variante generale al PRGC e che con deliberazione consiliare n.3 dd.
20.01.2014 è stata approvata la relazione preliminare alla VAS "Valutazione ambientale strategica"
oggetto di pareri ed osservazione da parte dei seguenti organismi competenti (ARPA, ASS e Provincia di Gorizia)
Che ai sensi della vigente normativa L.R. n. 27/1988 la variante generale al PRGC deve contenere lo studio geologico - ambientale e relativa cartografia geologica di base sviluppati su tutto il
territorio comunale per la predisposizione dello strumento urbanistico generale nell' ambito della
suddetta normativa.
Ritenuto, pertanto, di procedere all’indizione di una procedura per cottimo fiduciario ai sensi dell' art. 5 comma 2 del Regolamento dei lavori , servizi e forniture e dell' art. 125 del Dlgs
163/2006 con valutazione dell' offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto
dalle disposizioni legislative di settore – ed in particolare il D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed integrazioni – e questo in considerazione del tipo di incarico da conferire ed in considerazione della disponibilità finanziaria comunale.

Che a tale proposito è stato predisposto lo schema di lettera-invito, comprensiva
dell’allegato modulo di partecipazione e dello schema di convenzione di incarico, predisposto da
questo Servizio, allegato a questo atto per farne parte integrante e sostanziale.
RITENUTO pertanto di provvedere a determinare di contrarre ai sensi di quanto previsto dal
richiamato D.Lgs. 163/2006 e ad effettuare le necessarie prenotazioni ed impegni;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il D.P.R. 05.06.2003 n. 0165/Pres;
VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità e dei Contratti;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, 4°comma, e art. 147 bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
18.8.2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
determina
1. DI CONTRARRE, con il presente atto, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed
integrazioni;
2. DI INDIRE la gara mediante procedura per cottimo fiduciario ai sensi dell' art. 5 comma 2 del
Regolamento dei lavori , servizi e forniture e dell' art. 125 del Dlgs 163/2006 con valutazione
dell' offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dell’incarico professionale per
la redazione dello studio geologico e relativa cartografia geologica di base a supporto della variante generale al PRGC ai senis della LR. n. 27/88 e s.m.i. ;
3. DI APPROVARE i documenti di seguito elencati predisposti:
- lettera invito, comprensiva degli allegati moduli di partecipazione;
- istanza di partecipazione
- schema di convenzione incarico
- elenco dei professionisti da invitare che non viene reso pubblico, fino ad espletamento gara,
per motivi di riservatezza;
4. DI DARE ATTO che l’importo complessivo a base di gara è di € 8.000,00 più IVA e oneri trova
copertura al Capitolo n° 2680 int. 2.09.01.06 RP 2014 Incarico professionale esterno per PRCG
del Bilancio di previsione avente la necessaria disponibilità;
Il Responsabile del Servizio
geom. Sonia BOSCAROL

